Riunione del Consiglio Direttivo SIBioC allargato ai Delegati Regionali Milano 11 marzo 2014
Ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente
2. FISMeLab, Dott. Ottomano
3. Progetti FAD, Dott.ssa Graziani
4. Lab Tests Online (LTO), Dott. Messeri
5. Sintesi dell’attività regionale, Dott.ssa Patrucco
6. Comunicazioni dei Delegati Regionali
7. Varie ed eventuali
Presenti: Sergio Bernardini, Paolo Bucchioni, Sabrina Buoro, Giuseppe Castaldo, Ferruccio
Ceriotti, Marcello Ciaccio, Martino Cristoferi, Luca Deiana, Francesca Di Serio, Giorgio Federici,
Francesco Ferrara, Antonio Fortunato, Maria Stella Graziani, Francesco Maglione, Silvia
Mengozzi, Gianni Messeri, Maria Teresa Muratore, Cosimo Ottomano, Giovanna Patrucco,
Lorenzo Prencipe, Massimo Quercioli, Adele Rulli, Alda Tiziana Scacchetti, Francesca Sirianni,
Tommaso Trenti, Cecilia Zuppi.
Assenti giustificati: Assunta Carnevale, Anna Cremaschi, Giorgio Da Rin, Maurizio D’Amora,
Morena Galeazzi, Giuseppe Lippi, Andrea Mosca, Claudio Ortolani, Pasquale Paletta, Mauro
Panteghini, Aldo Peruzzini, Giovanni Pezzuto, Mario Plebani, Antonella Proietti, Eustachio Vitullo,
Bruno Zappacosta.
1. Comunicazioni del Presidente
Ceriotti dà il benvenuto a tutti i Delegati regionali presenti.
Prima di tutto annuncia che la mattina sarà dedicata in gran parte alle presentazioni dei
delegati intervallate da tre interventi relativi a Fismelab, LTO e FAD.
Ceriotti esterna la sua profonda convinzione sull’importanza e criticità del ruolo dei delegati
regionali. Sottolinea la necessità che i delegati abbiano la capacità di porsi in relazione sia
con i soci della propria regione che con le istituzioni politiche della regione. Il ruolo prevede
impegno e tempo da dedicare alla società.
Indica il ruolo del Delegato come fondamentale nel favorire la partecipazione dei soci alle
iniziative societarie. Chiede di mantenere il contatto con il direttivo, non solo attraverso il
contatto con le due coordinatrici, ma anche consultando il sito e seguendo le vicende
societarie.
Annuncia che i verbali del Direttivo saranno pubblicati nella loro versione integrale sul sito
della SIBioC nell’area Chi Siamo in una sezione apposita sotto a Consiglio Direttivo.
Le indicazione di massima per i delegati sono le seguenti:
- convocare almeno 1 volta all’anno l’assemblea dei soci,
- invio di questionari,
- attivazione di gruppi di lavoro regionali
- incontri monotematici.
Ceriotti presenta il progetto armonizzazione e annuncia che sarà sua cura la definizione di
un calendario di azione e di una campagna di sensibilizzazione, presenta infine il bando
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progetti scientifici. Chiede collaborazione per entrambi i progetti affinchè vi sia una capillare
ed efficiente azione di sensibilizzazione.

2. FISMeLab, Dott. Ottomano
Ottomano presenta l’OdG della riunione Fismelab tenutasi a Milano il 27 Febbraio 2014:
1. Adesione al progetto “Fare di più non significa fare meglio”. Slow medicine: rete di
professionisti e cittadini per una cura sobria.
Le società scientifiche sono invitate a suggerire le 5 pratiche ad alto rischio di
inappropriatezza.
La cifra di adesione a Slow medicine è di 200 euro all’anno. Il presidente è Antonio Bonaldi,
direttore sanitario. E’ sicuramente un’iniziativa da valutare, si rimanda la decisione se
aderire o meno al successivo direttivo.
2. Valutazione richiesta di affiliazione a FISMeLab di AITIC (tecnici di istologia e citologia).
Ottomano afferma che in FISMELAB vi è stata subito una forte dicotomia.
La decisione finale è stata la seguente: si andrà avanti nell’istruttoria se l’AITIC dimostrerà
di non avere fini sindacali.
Azione 1: prendere in esame lo statuto di AITIC per valutarne le caratteristiche
Resp. Presidente
Scad. Prossimo Direttivo (9 maggio)
3. Stato di avanzamento Sito FISMeLab: è quasi pronto il sito ufficiale; l’accesso al sito
potrà avvenire solo dall’area riservata delle varie società in modo che possano accedere
solo coloro che hanno accesso al sito.
Castaldo indica la necessità di procedere alla definizione di un documento che indichi diritti
e doveri degli aderenti a FISMELAB. Il compito era stato affidato a Ceriotti nel corso del
Direttivo tenutosi a Sorrento, ma Ceriotti indica l’impossibilità per lui di assolverlo.
Azione2: preparazione di una bozza del documento su diritti e doveri degli aderenti a
FISMELAB
Resp. G. Castaldo
Scad. Prossimo direttivo (9 maggio)
3. Progetti FAD, Dott.ssa Graziani
Graziani espone le azioni che ha portato avanti da quando ha assunto il ruolo di referente
FAD SIBioC:
Mission: proporre una offerta di FAD per i Soci (gratuita) e i non-Soci (a pagamento)
adeguata alle necessità degli utenti ed in linea con la regolamentazione nazionale ed
europea.
Strumenti: piattaforma e-learning di Biomedia
1° Obiettivo: allineare la FAD SIBioC alle indicazioni di EFLM (CCLM 2013;51:775-80):
- Organizzare la FAD secondo le necessità degli utenti (questionario).
- Stabilire un percorso di peer review per il contenuto dei corsi e del materiale
didattico da parte del Comitato Scientifico di SIBioC Provider.
- Esplicitare cosa il corso offre e cosa non offre
- Rispetto del copyright, conflitto di interesse, datazione del materiale, feed back
del discente
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Per quanto riguarda il questionario sui fabbisogni, Graziani presenta la revisione di quello
inviato nel 2011.
Per il percorso di peer review, che coinvolge il Comitato Scientifico di SIBioC Provider,
Graziani e presenta una sorta di check list.
Azione 3. Inviare il questionario e la check-list a tutto il direttivo per integrazioni ed
eventuali modifiche.
Resp. invio, Segreteria, valutazione ciascun membro del Direttivo
Scad. Invio immediato da parte della segreteria, commenti entro il 31/3.
Tutte le informazioni sopra evidenziate sono raggruppate in documento chiamato Guida per
la realizzazione di un corso FAD che contiene le istruzioni da inviare al responsabile
scientifico in modo che prepari i contenuti del corso secondo le modalità indicate.
La fase ancora precedente alla guida è la compilazione da parte del proponente del
Progetto Didattico I fase che rappresenta il primo documento oggetto di valutazione da
parte del CS SIBioC Provider per l’inserimento del corso nel Piano Formativo.
Graziani inoltre comunica l’offerta 2014/2015:
2014
1. Metodologia Statistica (M Vidali, già disponibile)
2. Spettrometria di massa (C Zuppi, già disponibile)
3. Trisomia 21 (CD Dall’Amico, disponibile per maggio)
4. EBM (T. Trenti, D. Giavarina, disponibile per ottobre)
5. Laboratorio d’urgenza (E. Rampoldi, fine 2014)
2015
6. Casi Clinici (C Ottomano)
7. GdS……….
L’obiettivo è quello di proporre ogni anno almeno 3/4 corsi FAD e Graziani invita i delegati a
partecipare attivamente al progetto inviando proposte formative.
4. Lab Tests Online (LTO), Dott. Messeri
Messeri fa un breve excursus sul progetto LTO.
Il progetto nasce da un accordo fra AACC ed EDMA finalizzato alla traduzione nelle lingue
dei paesi europei il sito LABTESTSONLINE.ORG sviluppato e regolarmente aggiornato da
AACC. La traduzione e l’adattamento alle realtà nazionali del sito è stato affidato alle
Società Scientifiche nazionali aderenti all’IFCC, cui compete la responsabilità scientifica del
contenuto, con il supporto delle consociate all’EDMA.
Per l’Italia sono state individuate rispettivamente SIBioC e l’Assobiomedica, che vi
partecipa con un contributo non condizionato.
Il sito italiano è stato avviato nel 2007 ed oggi vede una media di ca. 40.000 accessi/mese.
Il punto centrale è rappresentato dall’arretratezza del sito italiano rispetto a quello
americano sia per la parte di traduzione e aggiornamento dei contenuti sia per la parte
relativa alla comunicazione.
Assobiomedica ha rilanciato il progetto con una nuova proposta.
Si tratta di un piano scalabile sulla base delle risorse economiche che saranno reperite e
che prevede :
- Aree di sviluppo
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- Attività e strumenti di promozione
Entrambi gli ambiti sono strettamente correlati sul piano della realizzazione.
I principali punti di sviluppo individuati relativi al sito (a cura di SIBioc) sono:
- traduzione dei contenuti disponibili sul sito americano e non ancora inclusi nella
versione italiana;
- mantenimento ed aggiornamento costante dei contenuti rispetto al sito
americano (test e patologie)
- semplificazione del lessico utilizzato con la finalità di renderlo comprensibile al
cittadino
- miglioramento della GUI
L’attività di promozione del sito (a cura di Assobiomedica) è volta a incrementare le visite al
portale, principalmente dei pazienti, medici di base e giovani nelle scuole.
Strumenti:
- Banner sui siti di interesse e stakeholder
- Opuscolo sui dispositivi medici con logo LabTests Online e rimando alla
piattaforma web
- Volantino da distribuire presso ambulatori, centri prelievo e farmacie
- Pubblicità sui monitor interni alle farmacie
Ipotesi di costo:
Attività SIBioC connesse alla revisione del sito e relative ipotesi di impegno lavorativo
stimato in 756 giorni/uomo nel periodo 2014-2016.
Si prevede l’impegno di una persona per tutto il periodo al fine di un allineamento, compresi
aggiornamenti, entro il 2016.
Attività di comunicazione connesse alla promozione del sito e relative ipotesi di impegno
lavorativo, ricomprendente realizzazioni grafiche, distribuzione materiali cartacei,
campagna Advertising con banner web campagna di comunicazione in Farmacia.
Per una Costo complessivo di: 60.0000 + 80.000 = 140.000 euro
Il progetto presentato nei suoi principi generali viene approvato dal Consiglio Direttivo e
entro giugno è da decidere che dimensioni dare al progetto in base anche alle
sponsorizzazioni ottenute.

Azione 4:
4a) Creazione di un Gruppo di lavoro permanente (2 componenti Assobiomedica e 2
componenti SIBioC)
Da definire i nominativi SIBioC: Messeri + una persona che andrà a sostituire Messeri nei
prossimi anni.
Resp. Ceriotti/Messeri
Scad. Fine marzo/metà aprile
4b) il gruppo permanente dovrà riportare ai propri direttivi relativamente a «recruitment
sponsor» e inizio della fase di aggiornamento
Resp. Gruppo permanente SIBioC – Assobiomedica
Scad. Fine giugno
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5. Sintesi dell’attività regionale, Dott.ssa Patrucco
Patrucco presenta il numero di soci suddivisi per regione quindi una tabella riassuntiva
relativa al report delle attività regionali.
Dalla sintesi si evincono alcuni elementi:
- Non tutti i delegati hanno convocato l’assemblea
- Vengono svolti tanti eventi con un numero di partecipanti notevole
- I rapporti con le istituzioni ci sono, ma non in tutte le regioni
Come raccomandazione finale Patrucco ricorda di popolare il sito regionale inviando alla
segreteria tutti i documenti necessari.

6. Comunicazioni dei Delegati Regionali
Intervengono i seguenti Delegati (presentazioni in allegato):
- Paolo Bucchioni Liguria
- Marcello Ciaccio: Sicilia
- Martino Cristoferi: Valle D’Aosta
- Luca Deiana: Sardegna
- Francesca Di Serio: Puglia
- Maria Teresa Muratore: Lazio
- Giovanna Patrucco: Piemonte:
- Lorenzo Prencipe Lombardia
- Massimo Quercioli: Toscana
- Adele Rulli: Abruzzo
- Alda Tiziana Scacchetti: Emilia Romagna
- Francesca Sirianni: Friuli Venezia Giulia
A seguito dei vari interventi si evidenziano in particolare le seguenti esigenze:
- la possibilità di preparare da parte del Presidente una lettera di presentazione
del delegato da inviare alle direzioni generali e alla sua regione.
- costituire un direttivo allargato Piemonte/Valle d’Aosta per supportare le
dimissioni da delegato del Dott. Cristoferi e garantire, nel passaggio delle
consegne, la presenza SIBioC.
7. Varie ed eventuali
Ceriotti propone la nomina della Dott.ssa Graziani come componente del Comitato
Scientifico di SIBioC Provider.
Il Direttivo approva all’unanimità.
Castaldo propone al Direttivo la partecipazione di SIBioC e la successiva nomina di Ettore
Capoluongo in un comitato congiunto con la Società Italiana di Fibrosi cistica per la
definizione di una linea guida comune sullo screening del portatore di Fibrosi cistica.
Il Direttivo approva all’unanimità.
La riunione del Consiglio Direttivo si conclude alle ore 13.00.
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Riepilogo azioni del Consiglio Direttivo del 11 marzo 2014
Azione 1: prendere in esame lo statuto di AITIC per valutarne le caratteristiche
Resp. Presidente
Scad. Prossimo Direttivo (9 maggio)
Azione2: preparazione di una bozza del documento su diritti e doveri degli aderenti a
FISMELAB
Resp. G. Castaldo
Scad. Prossimo direttivo (9 maggio)
Azione 3. Inviare il questionario e la check-list a tutto il direttivo per integrazioni ed
eventuali modifiche.
Resp. invio, Segreteria, valutazione ciascun membro del Direttivo
Scad. Invio immediato da parte della segreteria, commenti entro il 31/3.
Azione 4:
4a) Creazione di un Gruppo di lavoro permanente (2 componenti Assobiomedica e 2
componenti SIBioC)
Da definire i nominativi SIBioC: Messeri + una persona che andrà a sostituire Messeri nei
prossimi anni.
Resp. Ceriotti/Messeri
Scad. Fine marzo/metà aprile
4b) il gruppo permanente dovrà riportare ai propri direttivi relativamente a «recruitment
sponsor» e inizio della fase di aggiornamento
Resp. Gruppo permanente SIBioC – Assobiomedica
Scad. Fine giugno
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